COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 163 del 16/05/2019
Oggetto: DETERMINA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO
CONFRONTI DELLA SIG.RA BENE CATENA. - IMPEGNO DI SPESA

NEI

Il Responsabile del Procedimento
Premesso
In data 8 maggio 2018, la signora Bene Catena mentre percorreva la Via Elio Vittorini in
Taormina cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca sulla sede stradale;
Con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 15456 del 04/07/2018 gli Avv.ti Luca
Ardizzone e Fabio Costalunga, in nome e per conto della signora Bene Catena, hanno chiesto il
risarcimento del danno da insidia stradale occorsole in data di 08/05/2018 in Via Elio Vittorini in
Taormina, con diffida ed invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi
del D.L. n. 132/2014 convertito con modifiche in Legge n. 162/2014;
Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 18/07/2018 è stato autorizzato il Sindaco
ad aderire a negoziazioni assistite tra cui quella promossa dalla signora Bene Catena;
Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 26/07/2018 è stato dato incarico all’ Avv.
Sebastiano Paratore di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nei procedimenti di
negoziazione assistita tra cui quello promosso dalla signora Bene Catena;
Che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 30342 del 27/12/2018 l’avv.
Sebastiano Paratore ha comunicato che l’Avv. Fabio Costalunga ha manifestato, per conto della
sua assistita Bene Catena, la disponibilità ad accettare la proposta transattiva formulata dal legale
dell’Ente per cui la signora Bene ha dichiarato di accettare la somma di € 3.873,36 a totale
ristoro delle lesioni subite oltre l’importo di € 500,00 per onorario;
Che con nota acquisita al protocollo generale dell’ Ente al n. 2084 del 25/01/2019 l’avv Paratore,
che ha rappresentato il Comune nella negoziazione assistita, ha rappresentato che appare

conveniente ed economico per le casse comunali addivenire ad una transazione, tenuto conto che
trattandosi di cause di competenza del Tribunale, in caso di soccombenza, si avrebbe una
condanna ad una maggior somma anche per compensi;
CONSIDERATO
Che le parti, per le motivazioni di cui sopra, hanno deciso di porre fine bonariamente alla
vicenda insorta;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 16/04/2019 sono state assegnate le somme
al Responsabile dell’area Territorio e Ambiente e contestualmente è stato autorizzato a
sottoscrivere l’accordo transattivo;
Visto gli art. 183 e 191 del D.Lgs 267/2000, modificati dall’aert. 74 del D.Lgs n. 111 del 2011,
introdotto dal D.Lgs 126 del 2014;
Visto l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti
in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 97 del 16/04/2019:
1. Sottoscrivere l’accordo transattivo con la signora Bene Catena, allegato alla presente
determina per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare alla missione 1, programma 01.02 macroaggregato 1.3 del formando bilancio
2017-2019 la somma di €. 4.373,36 in favore della signora Bene Catena ;
3. Di dare atto che la suddetta somma di € 4.373,36 risulta impegnata alla missione 1,
programma 01.02 macroaggregato 1.3 del formando bilancio 2017-2019 (imp. 288/2019)
del formando Bilancio dell’Ente;
4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma
7 del D.Lgs n. 267/2000.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

